Gli «Io Sono» di Gesù
«Io sono l’alfa e l’omega, – dice il Signore Dio, – colui che è, che
era e che viene, l’Onnipotente.»

Apocalisse 1:8

Alfa e Omega

«Io sono l’alfa e l’omega, il primo e l’ultimo, il principio e la
fine.»

Apocalisse 22:13

Alfa e Omega

Egli diceva loro:
«Voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo,
io non sono di questo mondo.»

Giovanni 8:23

Del Cielo

Gesù disse loro:
«Io sono il pane della vita.
Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più
sete.»

Giovanni 6:35

Il Pane

«Io sono il pane della vita.»

Giovanni 6:48

Il Pane

«Io sono il pane vivente, che è disceso dal cielo.
Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò
è la mia carne, che darò per la vita del mondo.»

Giovanni 6:51

Il Pane

«Io sono il buon pastore.
Il buon pastore dà la sua vita per le pecore.»

Giovanni 10:11

Il Pastore

«Io sono il buon pastore,
e conosco le mie pecore, e le mie conoscono me.»

Giovanni 10:14

Il Pastore

Gesù dunque disse loro:
«Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che
IO SONO, e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il
Padre mi ha insegnato.»

Giovanni 8:28

IO SONO

Gesù parlò loro di nuovo, dicendo:
«Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle
tenebre, ma avrà la luce della vita.»

Giovanni 8:12

La Luce

«Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo.»

Giovanni 9:5

La Luce

Gesù di nuovo disse loro:
«In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle pecore.»

Giovanni 10:7

La Porta

«Io sono la porta!
Se uno entra per me, sarà salvato. Entrerà e uscirà, e troverà
pastura.»

Giovanni 10:9

La Porta

«Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in
seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la
lucente stella del mattino.»

Apocalisse 22:16

La Radice di
Davide
La Stella del
mattino

«Io sono la vera vite
e il Padre mio è il vignaiolo.»

Giovanni 15:1

La Vite
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«Io sono la vite, voi siete i tralci.
Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto.
Perché senza di me non potete far nulla.»

Giovanni 15:5

La Vita

Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli pose la sua
mano destra su di me, dicendo: «Non temere, io sono il primo e
l’ultimo, e il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei
secoli, e tengo le chiavi della morte e del soggiorno dei morti.»

Apocalisse 1:17-18

Primo e
Ultimo

«Ogni cosa è compiuta. Io sono l’alfa e l’omega, il principio e la
fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell’acqua della
vita.

Apocalisse 21:6

Principio e
Fine

Gesù le disse:
«Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se
muore, vivrà.»

Giovanni 11:25

Risurrezione
e Vita

«Anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e
riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre.»

Giovanni 10:38

Uno con il
Padre

«Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se no, credete a
causa di quelle opere stesse.»

Giovanni 14:11

Uno con il
Padre

Gesù gli disse:
«Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non
per mezzo di me!»

Giovanni 14:6

Via - Verità Vita

Gesù disse loro:
«In verità, in verità vi dico: prima che Abraamo fosse nato, IO SONO.»

Giovanni 8:58

IO SONO

«Ve lo dico fin d’ora, prima che accada, affinché quando sarà
accaduto, voi crediate che IO SONO.»

Giovanni 13:19

IO SONO

Gli risposero: «Gesù il Nazareno!»
Gesù disse loro: «IO SONO!»
Giuda, che lo tradiva, era anch’egli là con loro.
Appena Gesù ebbe detto loro: «IO SONO,» indietreggiarono e caddero
in terra.
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